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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
DI LIVELLO 2 E 3:
DIMENSIONI E RISCHI
MARIKA CARBONI∗
FRANCO FIORDELISI∗
ORNELLA RICCI∗

Sintesi
Le attività e le passività classificate in livello 2 e 3 secondo la gerarchia del
fair value, richiesta dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, sono caratterizzate da notevole complessità e opacità. Per tali poste di bilancio, in assenza di un valore di mercato di riferimento, si ricorre a tecniche estimative per
la determinazione del fair value, con conseguente incertezza valutativa legata
sia ai modelli adottati che ai dati di input utilizzati per alimentarli. L’obiettivo
del presente lavoro è duplice. Dopo aver quantificato la presenza di attività e
passività di livello 2 e 3 nei bilanci delle banche europee, si propongono tre
diversi indicatori di esposizione al rischio, basati su tre ipotesi alternative. Tali
indicatori sono poi messi a rapporto con il livello di capitalizzazione delle
banche, per comprendere la loro capacità di assorbire le potenziali perdite
derivanti dalle poste di più incerta valutazione.

∗

Università degli Studi Roma Tre, Roma
Email: marika.carboni@uniroma3.it; franco.fiordelisi@uniroma3.it; ornella.ricci@uniroma3.it

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2019

7

MARIKA CARBONI, FRANCO FIORDELISI, ORNELLA RICCI

Level 2 and 3 Assets and Liabilities: Size and Risk– Abstract
Assets and liabilities, classified in level 2 and 3 according to the fair value
hierarchy required by the international accounting standards IAS/IFRS, are
characterized by significant complexity and opacity. For these financial statement
items, in the absence of a reference market value, valuation techniques are used
for determining fair value, with consequent valuation uncertainty linked to both
the adopted models and the input data used to feed them. The aim of this work
is twofold. After quantifying the presence of level 2 and 3 assets and liabilities in
the balance sheets of European banks, three different risk exposure indicators are
proposed, based on three alternative hypotheses. These indicators are then related
to the capitalization level of the banks, to understand their ability to absorb the
potential losses deriving from valuation uncertainty.
Parole chiave: Banche, Rischio, Gerarchia del fair value, Capitalizzazione.
Codici JEL: G21, G32.
Keywords: Banks, Risk, Fair value hierarchy, Capitalization.
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1. Introduzione
Negli ultimi anni, i Non-Performing Loans (NPLs) sono stati posti al centro
del dibattito sulla rischiosità delle banche da regolatori e supervisori europei. I
“crediti deteriorati” rappresentano senza dubbio una minaccia per la stabilità
del sistema finanziario; tuttavia, anche gli investimenti e la raccolta di livello
2 (L2) e, soprattutto, di livello 3 (L3) da parte delle banche europee possono
minarne fortemente la stabilità.
Le attività e le passività L2 e L3 sono difficili da valutare, principalmente a
causa della loro complessità e bassa standardizzazione. Nello specifico, la classificazione degli strumenti finanziari in livelli segue gli International Financial
Reporting Standards (IFRS) n. 7 e n. 131, e si basa sugli input utilizzabili per
la stima del fair value. Complessivamente, i livelli sono tre. Il primo livello
accoglie attività e passività il cui fair value è determinabile tramite il prezzo
di mercato. Il secondo livello comprende attività e passività il cui fair value
non si può ottenere dal mercato, ma è determinabile con modelli i cui dati
di input sono direttamente osservabili in mercati finanziari. Il terzo livello,
infine, accoglie le attività e passività il cui fair value non è né osservabile nel
mercato, né può essere ottenuto tramite modelli che utilizzano dati osservabili
sul mercato. In sintesi, negli ultimi due casi il fair value può essere stimato,
rispettivamente, mediante dati osservabili, ma connessi solo in via secondaria alle attività e alle passività da valutare (come prezzi quotati per attività o
passività identiche in mercati non attivi)2, oppure attraverso dati di input non
osservabili, che si basano su ipotesi elaborate dai valutatori. Esemplificando:
nel primo livello andrebbero inseriti tutti i titoli detenuti o emessi che sono
quotati nei mercati regolamentati; nel secondo livello, i titoli non quotati; e,
nel terzo livello, gli strumenti derivati complessi Over the Counter (OTC),
oppure le obbligazioni strutturate3.
Le complesse tecniche di stima delle attività e delle passività L2 e L3 possono tradursi in arbitraggi contabili e normativi, che le banche potrebbero decidere di effettuare nel tentativo di contenere i requisiti patrimoniali (Panetta,
2017). È chiaro, dunque, che vi è una crescente attenzione rispetto ai rischi
1

2
3

Si veda: IAS – IFRS. Manuale, a cura di Dezzani, F., Biancone, P.P. e Busso, D., III Edizione 2014, IPSOA; Regolamento n. 1255/2012 della Commissione Europea dell’11 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 29 dicembre 2012, disponibile al seguente collegamento: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1255&from=IT (ultimo accesso: luglio 2018). Inoltre,
cfr. “IFRS 7 — Financial Instruments: Disclosures”, disponibile al seguente collegamento: https://www.iasplus.
com/en/standards/ifrs/ifrs7 (ultimo accesso: luglio 2018) e “IFRS 13 — Fair Value Measurement”, disponibile
al seguente collegamento: https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13 (ultimo accesso: luglio 2018).
Cfr. Tutino e Venuti, 2016.
In linea, ad esempio, con quanto riportato in “Deutsche Bank S.p.A. Relazioni e Bilancio Consolidato 2016”.
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insiti nelle poste L2 e L3, come testimoniato non solo dai mass media4 e da
diversi contributi accademici (per esempio Roca et al., 2017; D’Apice et al.,
2016; Yao et al., 2016; Mohrmann e Riepe, 2017; Carboni et al., 2019), ma
anche da dibattiti istituzionali (Parlamento europeo e Banca centrale europea;
si veda, ad esempio, la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio
2017).
Il nostro lavoro si inserisce in tale dibattito cercando di quantificare l’ammontare delle attività e delle passività L2 e L3 presente nei bilanci delle banche dell’Unione europea (EU-15) tra il 2011 e il 2017. Dopo aver presentato
una serie di indicatori utili per misurare la dimensione del fenomeno, se ne
propone una parametrizzazione in base al patrimonio delle banche, per valutare la loro capacità di assorbire le perdite potenzialmente derivanti dalle poste
L2 e L3. Nello specifico, i tre indicatori di esposizione al rischio sono costruiti
tenendo conto: i) della rischiosità (o meno) delle attività e delle passività L2;
ii) dell’ipotesi di copertura (hedge), e dunque della possibilità di compensare
i rischi legati ad attività e passività L2 e L3. Tali indicatori di esposizione al
rischio sono poi messi a rapporto con il Tier 1 surplus, ossia con la differenza
fra il Tier 1 e il capitale minimo richiesto, ottenuto dal prodotto fra le attività
ponderate per il rischio e il requisito patrimoniale minimo, definito sommando l’8,5% e il maggiore tra il G-SIB buffer5, l’O-SII buffer6 e il systemic risk
buffer7. Lo scopo del presente lavoro non è dunque quello di valutare il rischio
insito in tali strumenti (cosa peraltro non possibile per gli analisti esterni e,
invero, possibile solo alle banche stesse e alle autorità di vigilanza nell’ambito
del Supervisory Review and Evaluation Process –SREP, come sottolineato da
4

5
6

7

10

Si veda, ad esempio: Longo, M., Level 3: quei titoli illiquidi senza valore certo nei bilanci, 14 gennaio 2017,
Il Sole 24 Ore, disponibile al seguente collegamento: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-01-13/-level-3-quei-titoli-illiquidi-senza-valore-certo-bilanci--223001.shtml?uuid=ADqzwVYC&refresh_ce=1 (ultimo accesso: luglio 2018); “Messina: serve piu’ attenzione sugli asset level 3”, Milano Finanza,
video disponibile al seguente collegamento: http://video.milanofinanza.it/classcnbc/notizie-commenti/Messina--serve-piu-attenzione-sugli-asset-level-3-76459/ (ultimo accesso: luglio 2018); Giugliano, F., Why the Bank
of Italy Wants to Change the Subject, 9 gennaio 2018, Bloomberg, disponibile al seguente collegamento: https://
www.bloomberg.com/view/articles/2018-01-09/why-the-bank-of-italy-wants-to-change-the-subject (ultimo
accesso: luglio 2018).
Si tratta di capitale aggiuntivo che le banche di rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important
Banks – G-SIBs), identificate dal Financial Stability Board (FSB), devono detenere. Si veda: Financial Stability
Board, (2017), 2017 list of global systemically important banks (G-SIBs).
Si tratta di capitale aggiuntivo che le altre istituzioni a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions – O-SIIs) devono detenere. La lista delle O-SIIs è disponibile sul sito dell’European Banking Authority (EBA): http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/other-systemically-important-institutions-o-siis-/2017 (ultimo accesso luglio 2018).
Si tratta di capitale aggiuntivo richiesto alle banche rilevanti a livello sistemico per affrontare rischi sistemici di
lungo periodo e di natura non ciclica. Si veda “Systemic risk buffer” sul sito web dell’European Systemic Risk Board (ESRB), disponibile al seguente collegamento: https://www.esrb.europa.eu/national_policy/systemic/html/
index.en.html (ultimo accesso: luglio 2018).
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Nouy, 2018), ma di quantificare il fenomeno (tenendo in considerazione le
varie possibilità di hedging) e stimare l’oscillazione media di valore delle poste
L2 e L3 che porterebbe la banca ad avere un patrimonio disponibile inferiore
a quello minimo di vigilanza. La corretta stima della dimensione del fenomeno appare fondamentale: maggiore è l’ammontare di tali poste di incerta
valutazione in bilancio, maggiore è il livello di vulnerabilità potenziale della
banca. Si tratta di un’analisi di interesse per i supervisori bancari, gli investitori e la totalità degli stakeholder.
Il resto del lavoro è così organizzato: nella sezione 2, sono presentati i dati
analizzati e la costruzione delle variabili; il fenomeno viene quantificato nella
sezione 3 e parametrizzato al capitale disponibile nella sezione 4. La sezione
5 integra l’analisi considerando anche le disposizioni prudenziali che impongono alle banche di apportare rettifiche di valore supplementari (AVA – additional value adjustments) al capitale primario di classe 1, mentre la sezione 6
presenta le conclusioni e le implicazioni di policy.

2. Dati e variabili
Il presente lavoro si focalizza sulle banche quotate dei paesi dell’Unione
europea (EU15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito,
con l’esclusione del Lussemburgo per ragioni di omogeneità del campione
considerato nella nostra analisi8). Il campione è composto da gruppi finanziari
a orientamento bancario presenti nella banca dati Orbis Bank Focus e classificati come: Bank holding & Holding companies; Commercial banks; Cooperative
banks; Investment banks; Real estate & mortgage banks; Savings banks. Sono
state considerate soltanto le banche quotate per le quali il rapporto fra prestiti
e totale delle attività non risultasse inferiore al 20%, al fine di ottenere una
maggiore omogeneità del campione, escludendo istituzioni troppo lontane da
un modello di business tradizionale orientato all’intermediazione creditizia. Il
campione include 111 banche operanti in 14 paesi.
Per valutare il livello di esposizione al rischio, abbiamo sviluppato tre indicatori. Il primo consiste nella somma delle attività e delle passività L2 e
L3: si tratta dell’indicatore massimamente prudenziale, poiché le poste L2
sono considerate rischiose al pari di quelle L3, e il rischio delle attività non si
compensa con quello delle passività, bensì si somma (no netting). L’assenza di
8

Abbiamo inoltre escluso una banca del Portogallo, considerata “outlier”.
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netting è giustificata dall’impossibilità di quantificare la reale compensazione
fra le poste attive e quelle passive. Di conseguenza, in un’ottica prudenziale,
si ritiene sia questo l’indicatore più corretto da considerare. Il secondo indicatore assume delle ipotesi meno rigide, limitandosi a considerare la somma
delle attività e delle passività L3, senza valutare come rischiose anche le poste
L2. Analogamente all’indicatore precedente, non è ipotizzata alcuna compensazione tra le poste dell’attivo e del passivo, che quindi sono sommate. Infine,
il terzo indicatore permette la compensazione delle posizioni attive e passive,
sia per le poste L2 che per quelle L3 (ipotesi di piena copertura): il valore
“nettato” L2 viene quindi sommato a quello netto L3, considerando entrambi
i livelli come potenzialmente rischiosi. Rispetto ai primi due indicatori, in
questo caso i rischi si compensano9.

3. La dimensione del fenomeno
Il grafico 1 riporta l’evoluzione delle attività e delle passività L2 e L3, rapportate al totale delle attività di bilancio, dal 2011 al 2017. Le poste L3 sono
sostanzialmente inferiori a quelle L2, durante tutto il periodo. In dettaglio,
nel 2011 le attività L2 sono pari al 26,7% del totale attivo (6.847 miliardi di
euro), mentre le passività L2 sono pari al 24,1% (6.185 miliardi di euro). Il
trend delle attività e passività L2 è decrescente fino al 2014, quando risultano pari rispettivamente al 16,7% e al 14,7% del totale attivo. Nel 2015 tali
percentuali sono pari rispettivamente al 21% e al 18,7%, per poi diminuire
nuovamente nel corso del biennio successivo, arrivando al 16,9% e al 15,3%
nel 2017. Viceversa, sia le attività che le passività L3 sono aumentate, seppur
di poco, dal 2011 al 2017, passando rispettivamente dall’1,2% (nel 2011) al
2,7% (nel 2017) e dallo 0,7% al 2,4%. Complessivamente, nel 2011 le poste
L2 e L3 rappresentano il 52,7% del totale delle attività, mentre nel 2017 tale
percentuale scende al 37,3%. Si tratta di 13.517 miliardi di euro nel 2011
e di 8.660 miliardi di euro nel 2017. Nonostante il trend negativo, si tratta
comunque di un valore decisamente elevato.
La situazione appare eterogenea nei diversi paesi del nostro campione (tabella 1). Nel 2017, i paesi che registrano una maggiore presenza di attività e
passività L2 sono la Danimarca, la Germania e il Regno Unito. Se si considerano separatamente le attività e le passività L2 e L3 in rapporto al totale delle
attività, l’Italia, insieme ad altri paesi come Austria, Finlandia, Grecia, Paesi
9

12

Nella nostra analisi, abbiamo considerato il valore assoluto del terzo indicatore.
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Bassi e Portogallo, presenta sempre un rapporto inferiore al valore medio10.
Tale risultato potrebbe dipendere dal modello di business adottato dalle banche: in paesi dove è maggiormente diffuso un modello più tradizionale (es.
modelli “Originate to Hold”), vi è una minore presenza di poste L2 e L3 e
dunque una minore opacità nella lettura delle attività e passività. Viceversa,
nei paesi in cui vi è una maggiore diffusione di modelli di business meno tradizionali (es. “Originate to Distribute”), vi è una maggiore opacità di bilancio.
A prescindere dal paese, dobbiamo poi riportare una marcata disomogeneità
nella rappresentazione in bilancio delle attività e delle passività classificate nei
tre livelli. Ad esempio, alcune banche includono i prestiti tra le attività L2 e
L3; in altri casi, le banche omettono di riportare i derivati nella tabella che
presenta la classificazione in tre livelli secondo la gerarchia del fair value, per
poi presentarli in tabelle aggiuntive. Questa disomogeneità determina notevoli difficoltà nell’eseguire una valutazione comparativa tra banche per analisti esterni e investitori.
La tabella 2 riporta le statistiche descrittive (media, deviazione standard,
mediana, valore minimo, valore massimo e numero di osservazioni) per ciascun indicatore di esposizione al rischio, rapportato al totale delle attività.
Come ci aspettavamo, l’indicatore 1 (quello più prudente, che assume le poste
L2 rischiose al pari di quelle L3 e non ipotizza perfect hedge) presenta il valore
medio più alto (pari al 26,5%) e la maggiore dispersione (con una deviazione standard pari a 41,5%). Al fine di comprendere la sensibilità delle analisi
condotte in base all’indicatore di rischio prescelto, riportiamo la correlazione
(tramite il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman) fra i tre indicatori rapportati al totale delle attività (tabella 3). La correlazione stimata non
supera il 60% per tutte le coppie di indicatori. Si tratta di un livello relativamente basso che segnala come le analisi effettuate attraverso i tre indicatori
non portano a risultati perfettamente coerenti. In altri termini, le ipotesi che
un analista esterno deve (necessariamente) effettuare circa il rischio insito nelle poste L2 e L3 e sulla possibilità di hedging tra poste dell’attivo e del passivo
non sono ininfluenti ai fini dell’analisi.
Infine, forniamo un esame ancora più puntuale rispetto a quello per paese
riportando i valori dei tre indicatori per un sottocampione composto dalle
venti banche quotate più grandi, con riferimento al 2017 (tabella 4). In un
caso (banca 18) l’esposizione supera il 100%, mentre le altre banche risultano
meno esposte, presentando al massimo un rapporto di poco superiore al 75%
(banca 5). È necessario segnalare che l’elevata esposizione di alcune banche
10 Segnaliamo comunque che, quando raggruppiamo per paese, la numerosità all’interno del gruppo può risultare
estremamente ridotta (un caso limite è il Portogallo, per il quale osserviamo soltanto una banca).
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presenti nel nostro campione può derivare dalla presenza di voci come “Loans
and receivables” fra le attività L2 e L3: questo evidenzia ancora una volta una
forte disomogeneità relativamente alla classificazione in bilancio di tali poste.
Anche nel caso del secondo indicatore (dato dalla somma di attività e passività L3), riscontriamo per la banca 18 un rapporto superiore al 100%, mentre
nel resto del sottocampione nessuna banca arriva ad avere un rapporto pari al
4%. Relativamente al terzo indicatore (in cui si ipotizza, in modo ottimistico,
una perfetta copertura tra poste dell’attivo e del passivo dello stesso livello), in
un solo caso la percentuale supera il 21%. Le altre banche del sottocampione
presentano tutte un rapporto inferiore al 9%.

4. Attività e passività L2 e L3 e capitale disponibile
Dopo aver stimato la dimensione dell’esposizione delle banche alle attività e passività L2 e L3, si procede ora alla quantificazione della capienza del
capitale disponibile nelle banche per coprire un’oscillazione del loro prezzo.
Sebbene il corretto apprezzamento del grado di rischio delle poste L2 e L3 sia
possibile solo agli analisti interni alla banca e ai supervisori nell’ambito dei
controlli di Pillar 2 (come già sottolineato), il presente lavoro si pone nell’ottica di un analista esterno alla banca. L’analisi si basa quindi sul semplice
confronto tra la dimensione del capitale disponibile nella banca (ossia quello
residuo una volta coperto il minimo regolamentare richiesto) e l’esposizione
alle poste L2 e L3, misurata attraverso i tre indicatori proposti.
A tal fine, il capitale disponibile è stato calcolato focalizzandosi sul Tier 1
surplus, ossia sulla differenza tra il Tier 1 (transitional, dato dal Common Equity Tier 1 e gli strumenti di Additional Tier 1 riportati in bilancio) e il prodotto
tra il totale delle attività ponderate per il rischio (transitional) e la percentuale
di capitale minimo richiesto dalle autorità di vigilanza (data dalla somma tra
il 6% richiesto nell’ambito del Pillar 1, il 2,5% del Capital Conservation Buffer e dal valore maggiore tra il requisito previsto per le Globally-Systemically
Important Banks (G-SIB), le Other-Sistemycally Important Institutions (O-SII)
e il systemic risk buffer).
Come riportato in tabella 5, le banche maggiormente “capienti” in termini di capitale presentano un rapporto (espresso in percentuale) fra il Tier 1
surplus e il primo indicatore di poco superiore al 30% (banca 17 e banca 19).
Ciò significa che queste banche dispongono di un Tier 1 surplus capace di
assorbire una perdita di valore media del totale delle attività e delle passività
14
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L2 e L3 pari, rispettivamente, al 31,9% (banca 17) e al 31% (banca 19). Sono
invece allarmanti i rapporti della banca 6 e della banca 18, che dispongono
di un Tier 1 surplus capace di assorbire una perdita di valore media del totale
delle attività e delle passività L2 e L3 addirittura inferiore al 2%.
In accordo con alcuni studi (es. Song et al., 2010; Goh et al., 2015), riteniamo che un’oscillazione di valore sia tutt’altro che improbabile per tali
attività e passività, soprattutto se L3. Ad esempio, Panetta (2017) osserva
come negli Stati Uniti, nel 2008, il valore delle attività L2 scese del 15%, e
quello degli strumenti L3 del 21% (con picchi del 31% e del 57%). Il mercato sembra infatti scontare progressivamente le stime del fair value, passando
dal livello 1 al 2 e, soprattutto, al livello 3. Non va poi trascurato il problema
dell’illiquidità di tali strumenti che, in momenti di crisi, può determinare un
repentino crollo dei prezzi.
Alla luce di ciò, i valori riportati nella tabella 5 suscitano qualche preoccupazione. Pur ricordando che l’indicatore 1 è quello più prudente (in cui le
poste L2 e L3 si sommano e non vi è alcuna compensazione tra poste attive e
passive), si osserva da un lato un gruppo di 3 banche in grado di coprire una
perdita di valore media superiore al 20%; dall’altro, un gruppo di 9 banche
che non è nemmeno in grado di assorbire una perdita media del 5%.
Il secondo indicatore (meno prudente dell’indicatore 1 poiché ottenuto
dalla somma delle poste attive e passive L3) fornisce un quadro più tranquillizzante, con più della metà delle banche che dispongono di un Tier 1 surplus
capace di coprire la totale perdita di valore di tali poste. In questo scenario
positivo, in un solo caso il Tier 1 surplus è incapace di coprire una perdita di
valore medio del 2%.
Il terzo indicatore (con un profilo prudenziale intermedio tra gli indicatori
1 e 2, poiché include le poste L2, ma ipotizza una perfetta copertura) mostra
come quasi la metà delle banche sia in grado di coprire la perdita integrale di
valore del saldo tra le poste attive e passive sia L2 che L3; di converso, in un
caso il Tier 1 surplus è incapace di coprire perdite pari al 10%.
Complessivamente, emerge un quadro con luci e ombre e non completamente rassicurante sulla dimensione del fenomeno (sebbene, come detto,
da qualche anno il trend sia decrescente) e sulla capacità di alcune banche di
coprire ampie oscillazioni di valore delle poste L2 e L3.
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5. Attività e passività L2 e L3 e AVA
Il Tier 1, considerato nel precedente paragrafo, è al netto delle rettifiche
di valore supplementari (AVA) al capitale primario di classe 1, che vengono
apportate proprio seguendo un principio di prudente valutazione (si vedano
gli articoli 34 e 105 del Regolamento UE n. 575/2013). Il fatto che il Tier 1
sia al netto delle suddette rettifiche potrebbe provocare una distorsione nella nostra analisi, portando a risultati eccessivamente pessimistici rispetto alla
capacità delle banche di assorbire eventuali perdite, causate da oscillazioni di
valore delle poste L2 e L3. Per valutare l’esistenza o meno di questo tipo di
bias, abbiamo individuato, per ogni banca, l’ammontare complessivo della
rettifica al capitale primario di classe 1 (appunto, l’AVA; in valore assoluto,
transitional, ed espresso in milioni di euro), che dovrebbe già essere stata accantonata per affrontare eventuali perdite, e l’abbiamo rapportata a ognuno
dei tre indicatori precedentemente elaborati (si veda la tabella 6). Considerando l’entità di tali rapporti, siamo in grado di valutare se aver utilizzato il
Tier 1 al netto dell’AVA abbia prodotto o meno una distorsione significativa
nella nostra analisi, in termini di risultati ottenuti. Poiché i valori riportati in
tabella sono, quasi sempre, piuttosto contenuti, possiamo concludere che le
suddette rettifiche di valore non sono in grado di modificare la sostanza delle
conclusioni alle quali siamo giunti.

6. Conclusioni
Le attività e passività L2 e L3 risultano complesse e scarsamente trasparenti. Non sorprende pertanto che i rischi impliciti in tali poste stiano ricevendo
crescente attenzione da parte di supervisor e investitori.
Dopo aver mostrato l’evoluzione nel tempo delle attività e passività L2 e
L3 in Europa, il presente lavoro propone tre diversi indicatori per misurare
la dimensione del fenomeno, basati sull’ipotesi che le attività e le passività L2
siano ugualmente (o meno) rischiose di quelle L3 e che ci sia (o meno) una
perfetta copertura tra poste dell’attivo e del passivo nei vari livelli. Gli indicatori elaborati non sono perfettamente correlati tra loro, mostrando quindi che
la scelta dell’indicatore influenza le valutazioni di un analista.
Infine, il lavoro ha proposto (nell’ottica degli analisti esterni) una valutazione della capacità del capitale disponibile della banca (ossia quello residuo
una volta soddisfatto il minimo regolamentare richiesto) di coprire la perdita
16
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di valore di tali attività e passività. Come sottolineato diverse volte nel presente lavoro, il corretto apprezzamento del grado di rischio delle attività L2 e
L3 è possibile solo agli analisti interni alla banca e ai supervisori nell’ambito
dei controlli di Pillar 2: l’analisi condotta propone solo una parametrizzazione dell’esposizione al rischio rispetto al Tier 1 surplus. Complessivamente, il
nostro lavoro evidenzia una diversa disponibilità patrimoniale fra le banche
europee che potrebbe essere necessaria per coprire ampie oscillazioni di valore
delle poste L2 e L3.
Anche ipotizzando che il confronto con gli NPLs sia poco sensato, in linea
con quanto osservato in un articolo pubblicato a inizio anno su Bloomberg
(Giugliano, 2018), in cui si afferma che: “non c’è niente di sbagliato se le banche
detengono attività illiquide, come gli interest rate swaps: posto che siano adeguatamente contabilizzate, molte di esse rappresentano soltanto una parte del normale
business di una banca. Ma non c’è motivo per cui chi concede prestiti debba mantenere un ammontare significativo di non performing loans nel suo portafoglio,
soprattutto durante un periodo di ripresa” 11, la rischiosità delle attività e passività L2 e L3 non può e non deve essere messa in discussione. Tale rischiosità è
evidentemente legata alla corretta determinazione del prezzo, che nel caso in
questione è a dir poco complicata dall’utilizzo di modelli estimativi: quanto
più l’errore è grande, tanto più il dato di bilancio risulterebbe “distorto”. In
accordo con Giugliano (2018), riteniamo comunque che l’introduzione della
Targeted Review of Internal Models (TRIM), avente come primario obiettivo
quello di valutare se i modelli interni utilizzati dalle banche rispettano i requisiti regolamentari12, rappresenta sicuramente uno strumento utile per rafforzare l’attendibilità delle stime effettuate da parte delle banche. Tale progetto
è in fieri, pertanto sarà possibile dare un giudizio soltanto nei prossimi anni.
Last but not least, richiamiamo l’attenzione sulla necessità di permettere
una rapida comparabilità dell’ammontare di attività e passività L2 e L3 presenti in bilancio: queste poste, già per definizione difficilmente valutabili, dovrebbero assolutamente essere presentate con maggiore uniformità da parte
delle banche, in modo da permettere una rapida valutazione comparativa agli
analisti esterni.
11 Traduzione degli autori dei periodi che seguono, tratti da Giugliano, F., Why the Bank of Italy Wants to Change
the Subject, 9 gennaio 2018, Bloomberg, disponibile al seguente collegamento: https://www.bloomberg.com/
view/articles/2018-01-09/why-the-bank-of-italy-wants-to-change-the-subject (ultimo accesso: luglio 2018):
“There is nothing wrong with banks holding illiquid assets, such as interest rate swaps: Provided they are properly
accounted for, most of them are just part of a bank’s normal business. But there is no reason why a lender should be
keeping significant amount of nonperforming loans on their books, especially during a recovery.”
12 Si veda: European Central Bank, “What is the targeted review of internal models?”, 15 February 2017 (updated 16
April 2018), disponibile al seguente collegamento: https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/trim.en.html (ultimo accesso: luglio 2018).
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Grafico 1 - Evoluzione delle attività e delle passività di livello 2 e 3 (L2 e L3) in
percentuale sul totale attivo

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus

Tabella 1 - Attività e passività L2 e L3 sul totale delle attività per paese (anno 2017)
Paese

Att. L2/
tot. attività

Pass. L2/
tot. attività

Att. L3/
tot. attività

Pass. L3/
tot. attività

Austria

3,01%

3,46%

0,36%

0,02%

Belgio

5,07%

6,32%

2,19%

3,95%

Danimarca

34,07%

10,34%

0,81%

0,13%

Finlandia

1,58%

4,93%

1,88%

0,00%

Francia

20,37%

19,21%

0,63%

1,48%

Germania

30,35%

22,72%

2,83%

2,16%

Grecia

4,21%

2,62%

0,34%

0,01%

Irlanda

2,11%

13,94%

0,89%

0,00%

Italia

4,04%

6,26%

0,43%

0,09%

Paesi Bassi

9,75%

7,43%

0,64%

0,13%

Portogallo

0,50%

0,80%

1,32%

0,01%

Spagna

8,69%

8,92%

8,63%

9,19%

Svezia

17,39%

17,92%

13,04%

8,77%

Regno Unito

21,17%

20,01%

0,71%

0,31%

Media

11,59%

10,35%

2,48%

1,88%

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus
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Tabella 2 - Indicatori di esposizione al rischio – Statistiche descrittive
Ind. 1/
tot. attività

Ind. 2/
tot. attività

Ind. 3/
tot. attività

Media

0,265

0,063

0,052

Dev. std

0,415

0,250

0,079

Mediana

0,094

0,004

0,027

Valore minimo

0

0

0

Valore massimo

1,890

1,874

0,581

N. di osservazioni

672

672

672

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus

Tabella 3 - Indicatori di esposizione al rischio - Coefficiente di correlazione per
ranghi di Spearman
Ind. 1/
tot. attività

Ind. 2/
tot. attività

Ind. 1/tot. attività

1,00

Ind. 2/tot. attività

0,44

1,00

Ind. 3/tot. attività

0,60

0,28

Ind. 3/
tot. attività

1,00

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus
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Tabella 4 - Indicatori di esposizione al rischio in rapporto al totale delle attività (anno 2017)
per le venti banche europee quotate più grandi in termini di totale attivo13
Banca

Ind. 1/
tot. attività

Ind. 2/
tot. attività

Ind. 3/
tot. attività

Banca 1

34,21%

0,73%

0,34%

Banca 2

47,32%

1,98%

0,04%

Banca 3

31,33%

1,10%

4,33%

Banca 4

64,56%

1,98%

8,03%

Banca 5

75,15%

1,88%

0,17%

Banca 6

52,17%

3,95%

5,60%

Banca 7

20,39%

0,77%

1,84%

Banca 8

22,13%

0,39%

3,20%

Banca 9

11,53%

0,59%

1,06%

Banca 10

61,27%

0,75%

2,19%

Banca 11

16,41%

0,48%

7,16%

Banca 12

13,07%

0,14%

1,53%

Banca 13

57,18%

1,74%

8,41%

Banca 14

26,95%

0,37%

8,03%

Banca 15

41,78%

0,98%

21,17%

Banca 16

32,55%

2,17%

3.69%

Banca 17

5,90%

0,38%

0,58%

Banca 18

135,66%

129,20%

1,26%

Banca 19

8,12%

1,95%

2,05%

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus

13 Per una banca, i dati relativi alle poste attive e passive L3 non erano disponibili. Per tale motivo, la tabella riporta
i risultati solo per 19 banche.
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Tabella 5 - Tier 1 surplus in rapporto ai tre indicatori di esposizione al rischio (anno 2017)
per le venti banche europee quotate più grandi in termini di totale attivo14
Banca

Tier 1 s./
Ind. 1

Tier 1 s./
Ind. 2

Tier 1 s./
Ind. 3

Banca 1

6,39%

297,38%

652,34%

Banca 2

2,19%

52,35%

2380,42%

Banca 3

2,81%

80,19%

20,30%

Banca 4

2,27%

74,01%

18,23%

Banca 5

2,29%

91,55%

1033,45%

Banca 6

1,98%

26,07%

18,41%

Banca 7

7,93%

210,32%

87,79%

Banca 8

7,84%

448,38%

54,16%

Banca 9

21,64%

424,42%

235,50%

Banca 10

3,86%

317,36%

107,75%

Banca 11

12,95%

441,10%

29,66%

Banca 12

14,99%

1408,44%

127,82%

Banca 13

4,07%

133,83%

27,68%

Banca 14

10,23%

739,08%

34,32%

Banca 15

4,36%

185,15%

8,61%

Banca 16

6,01%

90,29%

52,98%

Banca 17

31,93%

489,74%

326,28%

Banca 18

1,16%

1,22%

125,46%

Banca 19

30,98%

129,23%

122,39%

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus

14 Per una banca, i dati relativi alle poste attive e passive L3 non erano disponibili. Per tale motivo, la tabella riporta
i risultati solo per 19 banche.
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Tabella 6 - AVA in rapporto ai tre indicatori di esposizione al rischio (anno 2017) per le venti
banche europee quotate più grandi in termini di totale attivo15
Banca

AVA/Ind. 1

AVA/Ind. 2

AVA/Ind. 3

Banca 1

0,13%

6,18%

13,56%

Banca 2

0,08%

1,89%

85,96%

Banca 3

0,14%

4,12%

1,04%

Banca 4

0,13%

4,13%

1,02%

Banca 5

0,16%

6,51%

73,51%

Banca 6

0,12%

1,54%

1,09%

Banca 7

0,32%

8,48%

3,54%

Banca 8

0,01%

0,40%

0,05%

Banca 9

0,14%

2,69%

1,50%

Banca 10

0,11%

9,02%

3,06%

Banca 11

0,16%

5,42%

0,36%

Banca 12

0,37%

34,58%

3,14%

Banca 13

0,07%

2,41%

0,50%

Banca 14

0,32%

23,20%

1,08%

Banca 15

0,05%

2,18%

0,10%

Banca 16

0,18%

2,69%

1,58%

Banca 17

0,29%

4,49%

2,99%

Banca 18

0,02%

0,02%

1,85%

Banca 19

0,47%

1,95%

1,85%

Fonte dei dati: Orbis Bank Focus e singoli report delle banche

15 Per una banca, i dati relativi alle poste attive e passive L3 non erano disponibili. Per tale motivo, la tabella riporta
i risultati solo per 19 banche.
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